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Abbiamo appena eletto il nuovo Consiglio Pastorale Unitario che rimarrà 
in carica per i prossimi quattro anni. Vogliamo anzitutto ringraziare 
per l’ampia e responsabile partecipazione di tutta la comunità al gesto 

dell’elezione. 
Il prossimo Sabato 9 Novembre alla SaNta meSSa delle 
ore 18.00, ormai alla vigilia della festa del nostro Patrono san Martino, ver-
rà proclamata la composizione del nuovo Consiglio alla presenza di tutti i suoi 
membri, i quali riceveranno il mandato ufficiale e, per le nostre preghiere, la 
benedizione del Signore.

 Questo mese missionario straordinario in corso è cornice e contesto ideale 
per ricordare il senso e lo scopo di questo organismo: aiutare il popolo di Dio 
a vivere la sua responsabilità di costruire una Chiesa «casa e scuola di comu-
nione», qui e oggi guardando al suo futuro.
«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci 
sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e 
rispondere anche alle attese profonde del mondo» (Novo Millennio Ineunte, 43). 
Le parole di papa Giovanni Paolo II, oggi santo, ci aiutano a interpretare il tema 
del rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali. Accanto a questa sfida, oggi più 
che mai, appare inoltre evidente l’impegno a trasmettere-testimoniare la fede, in 
un contesto socio-culturale continuamente e velocemente mutevole che ha smar-
rito persino i “fondamentali”, l’“abc” del credere cristiano. 

 Tutti sappiamo delle fatiche a trovare candidati motivati e che siano delle 
“scintille” per una visione lungimirante e profetica della Chiesa, disposti ad 
assumere l’onere del consigliare nella Chiesa. Tutti sappiamo delle rinunce e 
della tentazione che serpeggia in più di una comunità ecclesiale di rinunciare 
a una simile incombenza, pieni come siamo di adempimenti da eseguire… 
quasi come degli alibi a giustificare la nostra fatica a comunicare i contenuti e 
la bellezza della relazione con il Signore.
Eppure il mese missionario straordinario che stiamo vivendo diventa la cor-
nice ideale per reperire risorse e trovare energie anche in un momento affati-
cato come il nostro. È proprio il contesto missionario della Chiesa in uscita 
a ricordarci il senso e lo scopo di un Consiglio pastorale parrocchiale, dove il 
soggetto dell’evangelizzazione, già ricordato dal Vaticano II e che va nuova-
mente riscoperto e rilanciato, non è la Chiesa di isolati intraprendenti, ma il 
popolo di Dio.

 Il soggetto principale della vita della Chiesa locale è il popolo di Dio nel suo 
insieme, a cui appartengono i compiti della Chiesa. Non è un caso che al Va-
ticano II (si pensi al documento della Lumen Gentium ) un tema come quello 
del popolo di Dio venga anticipato rispetto alla questione dell’episcopato, alla 
questione del presbiterato, insomma alla questione dei ministeri: tutti questi ar-
gomenti vengono letti in riferimento a quel popolo di Dio da cui sono generati 

LA MISSIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE RINNOVATO

La proclamazione ufficiale il prossimo 9 Novembre
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e verso il quale sono chiamati a lavorare, dal quale ricevono la 
loro funzione ministeriale. Un principio che potrebbe sembrare 
ovvio appare in realtà una vera e propria rivoluzione copernica-
na: l’identità ministeriale e quindi tutti i posti di responsabilità 
dentro la Chiesa sono secondari rispetto all’insieme, al popolo di 
Dio che risulta essere lui soggetto dei tria munera (dei tre compiti/
missione). Il potere/compito di annuncio, santificazione, governo 
appartengono al popolo di Dio, al cui interno esistono ministeri 
incaricati ad hoc per un migliore espletamento di questi compiti.

 Il Consiglio pastorale parrocchiale ha questo grande compi-
to: aiutare il popolo di Dio a vivere questa sua responsabilità. 
Realizzare una Chiesa «casa e scuola di comunione» per tra-
smettere e testimoniare la fede, significa dunque lavorare per 
far maturare dentro le Chiese locali - nel nostro caso quella di 
Bollate - questa consapevolezza di essere tutti, anche se con gra-
di e titoli diversi, soggetto e protagonisti nella Chiesa; significa 
aiutare le nostre comunità a fare esperienza attiva di questo es-
sere “popolo di Dio”. Popolo dentro il quale emergono i diversi 
ministeri. Questa circolarità tra popolo di Dio e ministeri per-
mette una comprensione del significato profondo del consiglia-
re nella Chiesa e del ruolo degli organismi di partecipazione.

 Al numero 12 della Lumen Gentium si dice: «Tutti i battez-
zati sono profeti, hanno uno spirito di profezia e tutti hanno il 
“sensus fidei”, cioè una capacità di penetrare il senso spirituale 
della Parola e di interpretare l’azione dello Spirito, i disegni di 
Dio all’interno della storia». In altre parole tutta la comunità 
è chiamata a costruire una fraternità evangelica e a farsi cari-
co della fede degli altri, della fede dei fratelli, oltre che della 
propria, anche attraverso questi strumenti di partecipazione. 
L’esperienza dei Consigli pastorali rimanda, tuttavia, spesso a 
un’immagine in cui è evidente il divario tra ideale (tutti i bat-
tezzati sono corresponsabili e devono farsi carico della missione 
evangelizzatrice della Chiesa) e la realtà spesso insoddisfacente 
e ben lontana dalle aspettative.

 Il Concilio Vaticano II è un enorme tesoro che ci è stato 
donato: uno scrigno colmo di doni tra cui il valore della colle-
gialità e della sinodalità come metodo per questa comunione. 
Lo hanno scoperto da subito i Padri conciliari perché non era 
affatto scontato che sapessero stare insieme, che imparassero 
un metodo di lavoro e che riuscissero a dare forma concreta alla 
loro collegialità. Non è un caso che uno dei frutti del Concilio 
siano stati proprio gli organismi di partecipazione: Consigli pa-
storali parrocchiali, diocesani, per gli affari economici. Nono-
stante siano passati già cinquant’anni, tuttavia questa esperien-
za è ancora giovane e noi dobbiamo ancora imparare molto, e 
lo possiamo fare soltanto esercitandola.

 È l’augurio che rivolgiamo a questo nuovo consiglio; le parole 
di san Paolo agli “anziani” della Chiesa di Efeso siano di conso-
lazione e di sprono: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge... Io 
so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non 
risparmieranno il gregge... Per questo vigilate,... Ed ora vi affido al 
Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di 
concedere l’eredità con tutti i santificati» (At 20,28-32).

don Maurizio

dagliORATORI

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIuSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
(A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario)
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADO-
RAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CAN-
TI E LODI: lunedì 28 ottobre, ore 21.00.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOT-
TURNA: Sabato 2 Novembre dalle ore 21.00 
del sabato alle ore 9.00 della domenica

GIORNATA 
MISSIONARIA
OSPIATE
Domenica 27 Ottobre

Ore 10.30 S. Messa presieduta da 
Don Giuseppe Grassini, missionario 
ad Haiti. Ore 12.30 PRANZO MISSIO-
NARIO: il ricavato sarà devoluto alle 
missioni di Haiti.
SAN MARTINO
Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre
in Oratorio Maschile: mostra mer-
cato con i manufatti del laboratorio 
missionario. Si raccolgono intenzioni 
per S.Messe. Sul sagrato delle chiese 
i ragazzi di II e III media propongono 
sacchetti di riso, torte, dolci e fiori.

APPUNTAMENTI
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via 
Donadeo Tel. 02 36637021
appuntamenti e moduli per le iscrizioni re-
peribili sul sito parrocchiale.
• CRESIMANDI Ritiro con i ragazzi presso il 
Seminario di Seveso domenica 27 ottobre.
SaNte CreSIme: 3 Novembre (1° e 2° tur-
no); 10 Novembre (3° e 4° turno), Mons. Di 
Tolve. Sabato 16 Novembre, ore 19.00: festa 
di passaggio con ragazzi cresimati e educatori.
• ORAINSIEME Per i ragazzi di I, II E III ME-
DIA. L’iniziativa è destinata a tutti i ragazzi che 
frequentano la scuola media che hanno effet-
tuato l’iscrizione. Solo dopo le 17.00 del mer-
coledì, le porte dell’oratorio maschile saranno 
aperte a tutti i ragazzi, non solo agli iscritti alla 
iniziativa. Oratorio maschile, tutti i mercoledì, 
dalle 14:15 alle 17:00. Info: sito parrocchiale e: 
orainsieme.bollate@gmail.com.
• ARALDINI Sabato 26 ottobre, alle ore 10 
presso il Centro Pastorale San Giuseppe nuovo 
appuntamento per il percorso degli Araldini. 



Domenica 27 Ottobre
GIORNATA MISSIONARIA
Info nel box dedicato
 
Martedì 29 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizè
 
Mercoledì 30 Ottobre
Ore 21.00 catechesi adulti
 
Giovedì 31 Ottobre
Ore 18.00 pre-festiva di tutti i Santi 
in S.M. Assunta
 
Venerdì 1 Novembre
Ore 10.30 S. Messa di tutti i Santi
 
Sabato 2 Novembre
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 20.30 in S.M. Assunta pre-festi-
va e commemorazione dei defunti 
della parrocchia dell’anno trascorso
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“La mafia uccide, il silenzio pure...”
Peppino Impastato

daSANTA MONICA
OSPIATE

prosegue il progeTTo 
ACCoglieNZA
“Nacque un giorno un elefantino, di 
cento colori come Arlecchino.
Elmer si chiamava e con tutti lui scherzava.
Era allegro e spensierato e da tutti era 
amato.
Elmer diverso, diverso sei tu e proprio 
per questo ci piaci di più.”
Dopo lo spettacolo di settimana scorsa i 
nostri bambini stanno imparando la can-
zone di Elmer, elefante di tutti i colori.
Suor Rosangela e le insegnanti

sCuolA
  Dell’iNFANZiA
   MAriA iMMAColATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

UN LIBRO...
a 30 anni dalla 
caduta del muro

Vanna Vannuccini
al di qua del muro.
berlino 1989
Feltrinelli Kids

La storia di un gruppo di ragazzi (di 
circa 12-13 anni) di Berlino Est nel 
periodo che va da pochi mesi prima 
della caduta del Muro alla riunifi-
cazione della Germania. I ragazzi 
frequentano una scuola a ridos-
so del Muro, presenza quotidiana 
nella loro vita. Ma qual è la quo-
tidianità nella Germania dell’Est? 
In che cosa è diversa da quella dei 
loro coetanei che si trovano a pochi 
metri al di là del Muro? Attraverso 
lo sguardo della tredicenne Anne, 
siamo prima introdotti nella grigia 
quotidianità della Ddr, tra i tetri 
rituali dell’Alzabandiera, i negozi 
spogli, la Stasi che s’insinua dap-
pertutto. E quel terrifico enigma 
del Muro, la cui spiegazione ufficia-
le – “un vallo di difesa antifascista” 
– poco persuade i ragazzi. Il mood 
della storia è destinato a cambiare 
dopo una gita a Plauen – teatro di 
una grande manifestazione contro 
Honecker – fino alla data epocale 
del 9 novembre, tra pianti e abbrac-
ci senza più muri. La loro vita sarà 
la stessa? Tante domande, tante ri-
sposte diceva Bertolt Brecht. E que-
sto racconto, che mescola la storia 
contemporanea con la storia quo-
tidiana è capace, per l’appunto, di 
rispondere. Torniamo tutti ai mesi 
decisivi che ci hanno fatto più con-
sapevoli e forse più ricchi di futuro. 
Età di lettura: da 11 anni.

PAELLA E SANGRIA Sabato 
26 Ottobre, dalle ore 19.30, in 
Oratorio Maschile, il Consultorio 
Familiare “Centro di assistenza 
alla famiglia” organizza una se-
rata con PAELLA e SANGRIA a 
sostegno di un progetto sul tema 
del BULLISMO e CYBERBUL-
LISMO, che si realizzerà nelle 
scuole medie del nostro territo-
rio. La prenotazione è obbligato-
ria entro il 22 Ottobre chiaman-
do il numero 3334486789.

maleFICIeNt
Signora del male

Venerdì 25/10 e Sabato 26/10 ore 21:15
Domenica 27/10 ore 16:30 e 21:15

Venerdì 01/11 ore 16:30
Domenica 03/11 ore 16:30

JoKer
Venerdì 01/11 e Sabato 02/11 ore 21:15

Domenica 03/11 ore 21:15

MARTEDì AL CINEMA
martedì 29 ottobre, ore 21.15

l’UltIma ora
di Sèbastien Marnier

CINEMA
SPLENDOR

POMERIGGI INSIEME
Dopo l’estate la parrocchia continua a 
prendersi cura degli anziani e l’orato-
rio estivo diventa oratorio feriale! da 
venerdì 25 ottobre, ogni 15 giorni, 
appuntamento presso il centro pasto-
rale di San Giuseppe per tutte le per-
sone anziane che vogliono trascorrere 
alcuni pomeriggi insieme. I volontari 
serviranno una merenda e saranno 
disponibili per tutto il pomeriggio. 
NON OCCORRE ISCRIZIONE. 
Prossimo appuntamento: venerdì 
8 Novembre.

IN EVIDENZA

FORMAzIONE PER LAICI
amorIS laetItIa Percorso 
per famiglie di ascolto e di con-
divisione, di amicizia e fraternità, 
sulla bellezza dell’amore tra uomo 
e donna. Prossimi incontri: Saba-
to 9 Novembre, ore 19.20, 
chiesa S. Guglielmo, Castellazzo. 
“Credere - annunciare: la nostra 
missione che sgorga dalla realtà”. 
Sabato 9 Novembre, ore 
19.00, chiesa S. Antonio, Cascina 
del Sole. domeNICa 17 No-
vembre, ore 10.30, Centro Pa-
storale S. Giuseppe, Bollate. “Feli-
cità e mancanza (Lc 10, 17-24)”. 
Guida: Thomas ed Emanuela 
Lyden - Thomas è diacono perma-
nente presso la Comunità Pastora-
le Ss. Pietro e Paolo di Arese (MI).
deCaNato dI 
bollate SCUo-
la dI teolo-
GIa (2019/20) 
Per laICI Il tema 
di quest’anno è: Teologia della 
Sacra Scrittura e dinamiche per 
animare gruppi d’ascolto della Pa-
rola. Bollate, centro Paolo VI ore 
20.45-22.30. Parte II: APPRO-
FONDIMENTO TEOLOGI-
CO NUOVO TESTAMENTO. 
Don Franco Manzi. Appunta-
mento per GIovedì 7 No-
vembre. «La mia potenza si 
compie nella debolezza». La de-
bolezza della Chiesa e l’onnipo-
tenza di Dio.
Info complete su Formazione 
per Laici sul sito parrocchiale.

CESATE

SENAGO

BOLLATEARESE

NOVATE
MILANESE

GARBAGNATE
MILANESE

BARANZATE



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per Tutti i Santi (1 novembre)
Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre)

 Venerdì 1 Novembre
TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
In Cimitero 15.30
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino  18.00

Sabato 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
2 Mac 12,43-45; Sal 129; 1 Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15
In Cimitero  15.30  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  
S.M. Assunta  20.30 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
  Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e
  Rosini

Domenica 3 Novembre
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  Cresime
S. Martino 15.30 Cresime
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Chiesa san GiUsePPe - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì, venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30
Chiesa san GUGlielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

Domenica 27 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

GIorNata del maNdato mISSIoNarIo
S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Fam Conte e Milanesi
Madonna in C.   8.30 Luigia e Emilio 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Coniugi Oliva-Pez e Andrea Pagliari,
  Coniugi Motta, Coniugi Caspani
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Adriano Marelli,
  Fam. Cucchi, Rosa Savino

Lunedì 28 Ottobre
SS. SIMONE E GIUDA Festa At 1,12-14; Sal 18;Ef 
2,19-22; Gv 14,19-26
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Antonietta Banfi
S. Martino 18.00 Fam Rivetti
S. Monica 18.00

Martedì 29 Ottobre
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22
Tutta la terra acclami al Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Brocanello 
S. Martino 18.00 Vittorio Pescosta
Madonna in C. 18.00 Umberto Cavallaro

Mercoledì 30 Ottobre
Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12
Esultino i fedeli nella gloria

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Rombolà e Artese 
S. Giuseppe   9.00 Quirino
S. Martino 18.00 Enrico Marras 
S.M. Assunta 18.00 

Giovedì 31 Ottobre
Ap 6,12 - 7,3; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Agostino e Giuseppina
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Giulio e Maria Botturi 
Madonna in C. 18.00 Fam. Monti e Turconi
S. Monica 18.00

29

30

31
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2
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28

27


